COMUNE DI

FRANCAVILLA
SICILIA

DI

PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell’Alcantara

AVVISO RELATIVO AD ESITO DI GARA CONCESSIONE DI SERVIZIO AGGIUDICATA
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA
(ME)

Piazza Annunziata n.3 – 98034 - Tel. 094298801 - Sito internet:

www.comune.francavilladisicilia.me.it Partita IVA 00159650837
2. Modalità di aggiudicazione prescelta: negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
e ss. mm. ed ii.
3. Concessione di servizio: servizio di Tesoreria Comunale – tre anni dalla stipula del contratto
4. Data di aggiudicazione della concessione: 28.12.2017
5. Criterio di aggiudicazione della concessione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016.
6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - Via
Unità 5/7 Pachino (SR)
7. Offerta per cui è stata aggiudicata la concessione del servizio:
 Disponibilità ed assistenza all’effettuazione di consulenza finanziaria in materia sia di
gestione attiva di eventuali disponibilità finanziarie dell’Ente sia di ricerca di forme
vantaggiose di finanziamento di investimenti (mutui, leasing, project financing, ecc.)
 Tempi di effettuazione dei prelevamenti dai c/c postali e/o simili al conto di tesoreria dalla
comunicazione dell’Ente: lo stesso giorno
 Installazione di un terminale bancomat/pos presso la sede comunale
 Compenso per la gestione del servizio di tesoreria (netto IVA): € 13.000,00
 Tasso di interesse passivo sull’anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi
(365), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre, ridotto o
aumento dello spread offerto (franco di commissioni sul massimo scoperto e/o altri oneri e
spese): 5,50 %

 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa compresi i depositi di terzi: riferito al tasso
Euribor a tre mesi (365), riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun
trimestre, ridotto o aumento dello spread offerto (Il tasso si intende al netto di
commissioni e spese comunque denominate e al lordo delle imposte): 0,25%
 Spese sui pagamenti mediante bonifico a carico dei beneficiari: da euro 250,01 ad euro
5.000,00: euro 5,00 (cinque); oltre euro 5.000,01 : euro 5,00 (cinque)
 Senza proposta operativa per il miglioramento del servizio rispetto alla convenzione
 Senza nodo dei pagamenti, archiviazione informatica nel periodo di vigenza della
convenzione
 Senza contributo annuale per sponsorizzazione ad attività istituzionale dell’Ente (al netto
dell’IVA eventualmente dovuta)
8. Data di pubblicazione avviso pubblico: 30.11.2017
9. Data di invio lettera di invito: 15.12.2017

IL RUP
(Rag. Pennino Rosalba)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93

